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Oggetto: Affidamento di incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per l'intervento di 
manutenzione straordinaria presso gli impianti sportivi del "CUS Padova" - Impianti Luciano 
Merigliano, Via Jacopo Corrado n. 4, con successiva presentazione di pratiche edilizie presso gli 
organi competenti e direzione lavori per tutta la durata dell'intervento. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che con Delibera del 12/3/2012, Rep. n. 39/2012 Prot. n. 13882/2012, il Consiglio di 
Amministrazione ha stabilito che, per importi di parcella professionale pari o inferiore ad euro 
40.000,00, l'affidamento possa avvenire su. base fiduciaria, individuando il professionista dall'apposito 
elenco già predisposto allo scopo dall'An:ministrazione, secondo quanto previsto dall'allora vigente 
normativa (art. 125 comma 11 D. Lgs. 163/2006); 

Considerato che con Decreto del Direttore Generale l;\ep. n. 727/2013 Prot. n. 14374 del 28/2/2013 è stato 
autorizzato l'elenco di operatori economici cui affidare eventuali servizi attinenti all'architettura ed 
all'ingegneria d'importo stimato inferiore ad € 100.000,00, costituito a seguito di pubblicazione di 
avviso del 2/12/2011, con entrata in vigore a far data dall'1/3/2013 .ed aggiornamento mensile, con 
conseguente decadenza dell'elenco precedentemente vigente, ai sensi della normativa previgente di 
cui agli artt. 91 comma 2 D. Lgs. 163/2006 e 267 D.P.R. 207/2010; 

Visto la Delibera del Consiglio di Amministrazione N. 64 del 14/2/2017 e il Decreto del Direttore Generale 
Prot. 127015 del 16/3/2017, che definisce l'autonomo potere di spesa dei Dirigenti nel limite massimo 
di Euro 40.000,00 (quarantamila/00), oltre l'IVA, per singola determinazione, elevabile a Euro 
100.000,00 (centomila/00), oltre l'IVA, in caso di lavori; ' 

Rilevato che risulta ora indispensabile provvedere alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per 
l'intervento di manutenzione straordinaria presso gli impianti sportivi del "CUS Padova" - Impianti 
Luciano Merigliano, Via Jacopo Corrado n. 4, con successiva presentazione di pratiche edilizie presso 
gli organi competenti e direzione lavori per tutta la durata dell'intervento, con conseguente affidam.ento 
di incarico professionale e rilevata l'impossibilità di provvedere a tale affidamento con le risorse 
interne, in quanto il personale tecnico dell'Area Edilizia e Sicurezza risulta già impegnato in altre 
attività, rendendo impossibile ottemperare a tale prestazione professionale in tempi brevi; 

Preso atto che si rende necessario per le motivazioni suddette ricorrere ad un affidamento esterno, ai sensi 
di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016, attingendo dall'elenco di operatori economici cui affidare 
eventuali servizi attinenti all 'architettura ed all'ingegneria d'importo stimato inferiore ad € 100.000,00 
predisposto allo scopo dall 'Amministrazione; 

Accertato che è stato individuato, attingendo dall'apposito elenco già predisposto allo scopo 
dall'Amministrazione ed in analogia con quanto previsto dalle norme vigenti, quale professionista 
idoneo ad .effettuare la prestazione di cui sopra, l'arch. Stefano Barbierato, con studio professionale a 
Selvazzano Dentro (PD), il quale si è dichiarato disponibile ad espletare l' incarico in questione ed ha 
predisposto a tal fine adeguato preventivo di spesa, che è stato vagliato dal Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio ed è stato considerato congruo per la prestazione che dovrà essere svolta; 
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Atteso che il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'art. 36, comma 2, lett. a) dispone che le Stazioni 
Appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro 
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

Ritenuto dì assumere, per l'incarico specifico il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell'art. 31 D. Lgs. 50/2016; 

Visto il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.; 
Visti l'art. 31, comma 8 e l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2916; 
Viste le Linee Guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni; 
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi dì Padova; 
Visto il Regolam~nto dì Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Accertato che l'arch. Stefano Barbierato si è impegnato a realizzare la prestazione in oggetto, dietro 

corresponsione di un ammontare per competenze professionali di Euro 14.800,00, oltre CNPAIA 4% 
ed IVA 22%, per un totale complessivo pari ad Euro 18. 778,24, che trova copertura sulla voce di costo 
A.30.10.20.45.40.40 Incarichi per attività tecnico gestionali, all'interno del Progetto Contabile 
PM2017STRA; 

DETERMINA 

Art. 1. di autorizzare l'affidamento, ai sensi dell'art. 31, comma 8 e l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016, dell'incarico relativo alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per l'intervento di 
manutenzione straordinaria presso gli impianti sportivi del "CUS Padova" - Impianti Luciano 
Merigliano, Via Jacopo Corrado n. 4, con successiva presentazione di pratiche edilizie presso gli 
organi competenti e direzione lavori per tutta la durata dell'intervento, all 'arch. Stefano Barbierato, 
con studio professionale in Via Don Bosco, 192 - 35030 Caselle di Selvazzano (PD) - P. IVA 
04533770287, mediante apposito contratto che verrà sottoscritto da entrambe le parti contraenti, per 
un importo di Euro 14.800,00, oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%, per un totale complessivo pari ad Euro 
18.778,24, che trova copertura sulla voce di costo A.30.10.20.45.40.40 Incarichi per attività tecnico 
gestionali, all'interno del Progetto Contabile PM2017STRA; 

Art. 2. di assumere, per l'incarico specifico il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell'art. 31 D. Lgs. 50/2016; 

Art. 3. di incaricare il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio dell'esecuzione 
provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio generale dei Decreti. 

del presente 

Padova, 
1 8 MAll 2017 

S 1 attesta le copertura finan~iarie..isJ ' 
conto indiC?to . H~ 7. o 1 r I 

{' 1 "1,-.... . 
Data, ____ · ' 

\"'\--- - --

Il Dirigente di Area 
Dr. lng. Ettore Ravazzolo/1 

~ ok~ 

Il Dirigente 11 Responsabile del procedimento Amministrativo 
ai sensi dell'art. • . 241/1990 e succ. oiod 
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Oggetto: Affidamento di incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nell'ambito 
dell'intervento di manutenzione straordinaria presso gli impianti sportivi del "CUS Padova" -
Impianti Luciano Merìgliano, Via Jacopo Corrado n. 4. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che con Determina del Dirigente di Area Edilizia e Sicurezza Rep. 1665/2017 Prot. 163668 in 
data 18/5/2017 è stato affidato, ai sensi dell'art. 31, comma 8 e l'art. 36, co'mrr:ia 2, lett. a) del D. Lgs. 
n. 50/2016, l'incarico relativo alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per l'intervento di 
manutenzione straordinaria presso gli impianti sportivi del ·cus Padova" - Impianti Luciano 
Meriglìano, Via Jacopo Corrado n. 4, con successiva presentazione di pratiche edilizie presso gli 
organi competenti e direzione lavori per tutta la durata dell'intervento, all'arch. Stefano Barbierato, con 
studio professionale in Via Don Bosco, 192 - 35030 Caselle di Selvazzano (PD) - P. IVA 
04533770287; 

Preso atto che è emersa la necessità di integrare il suddetto affidamento di incarico con la prestazione 
relativa al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nell'ambito della medesimo 
intervento; 

Rilevato che l'affidamento al medesimo professionista deriva da considerazioni di opportunità ed 
economicità dell'impegno finanziario richiesto, trattandosi di prestazione strettamente collegata a 
quella già affidata; 

Accertato che l'arch. Stefano Barbierato, si è dichiarato disponibile ad espletare l'incarico in questione ed 
ha predisposto a tal fine adeguato preventivo di spesa, per un importo pari ad Euro 2.500,00 oltre 
CNPAIA, il quale è stato vagliato dal Responsabile Unico del Procedimento, Dr. lng. Ettore Ravazzolo 
ed è stato considerato congruo per la prestazione che dovrà essere svolta; 

Visto il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.; 
Visti l'art. 31, comma 8 e l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
Viste le Linee Guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni; 
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova; 
Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Accertato che l'ammontare complessivo della prestazione in oggetto risulta pari ad Euro 2.500,00, oltre 

CNPAIA 4%, per un totale complessivo pari ad Euro 2.600,00, che trova copertura sulla voce di costo 
A.30.10.20.45.40.40 Incarichi per attività tecnico gestionali, all 'interno del Progetto Contabile 
PM2017STRA; 

DETERMINA 

Art. 1. di autorizzare l'affidamento, ai sensi dell'art. 31, comma 8 e l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/201 6 e ss.mm.ii., dell'incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, 
nell'ambito dell 'intervento di manutenzione straordinaria presso gli impianti sportivi del "CUS 
Padova" - Impianti Luciano Merigliano, Via Jacopo Corrado n. 4, all'arch. Stefano Barbierato, con 
studio professionale in Via Don Bosco. 192 - 35030 Caselle di Selvazzano (PD) - P. IVA 
04533770287, mediante apposito contratto che verrà sottoscritto da entrambe le parti contraenti, per 
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un importo di Euro 2.500,00, oltre CNPAIA 4%, per un totale complessivo pari ad Euro 2.600,00, che 
trova copertura sulla voce di costo A.30.10.20.45.40.40 Incarichi per attività tecnico gestionali, 
all'interno del Progetto Contabile PM2017STRA; 

Art. 2. di assumere, per l'incarico specifico il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell'art. 31 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Art. 3. di incaricare il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio dell'esecuzione del presente 
provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio generale dei Decreti. 

Padova, 

Si attesta la co:>ilrtura finanziarie s..:I 
conto ir.dieflto 

Il Responsabile del Servizio o del 
procedim,eto m1nistrativo 
~-~ __ ...., 

<-__ ..:s,;i... 

Data 

Il Dirigente dell'Area _.- -·-' 

-----~-
Data~ 

Il Dirigente di Area ~ 
Dr. lng. Ettore Ravaztolo 

~(~o~J/r 
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